
 

 
 
 
 

Il Direttore Amministrativo 
Vista la L. 21/12/1999 n. 508; 

Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132; 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, e in particolare l’art 36, comma 2; 

Visto lo Statuto dell’Accademia approvato con D.D. del M.I.U.R., Direzione A.F.A.M., n.229 del 

18/04/2005; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. del M.I.U.R. n. 

490 del 29/11/2005; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 22.12.2020 (verbale n. 12) di adozione 

dell'Esercizio Provvisorio per l'Esercizio Finanziario 2021; 

Visto il progetto istituzionale concernente l’implementazione tecnologica di questa Accademia ai 

fini dello svolgimento della didattica con modalità Blended; 

Considerata la conseguente necessità di provvedere all’adeguamento tecnico dei locali 

dell’istituzione consistente nel montaggio di tutta l’attrezzatura acquistata e del relativo cablaggio;  

Ritenuto pertanto necessario attivare la relativa procedura per l’affidamento del servizio; 

Considerato che il valore del servizio rientra nella previsione dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;   

Vista la disponibilità sul cap. 1.1.3.8. delle uscite dell'Esercizio Provvisorio relativo all'anno 2021; 

Ritenuto di provvedere all’affidamento del servizio mediante RDO sul MEPA con invito rivolto a tre 

operatori economici e con criterio di scelta del minor prezzo; 

Considerato che, con RDO n. 2725888 esperita sul MEPA, sono stati invitati a partecipare i 

seguenti operatori economici: AZ Solution Srl; CEI System Srl; Meditel Data Srl; 

Considerato che, tra le offerte presentate, la Meditel Data Srl è risultata avere offerto il prezzo più 

basso per complessivi € 6.280,00 oltre IVA; 

DISPONE 

di impegnare, in esito alla RDO n. 2725888 esperita sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 

a), del D.Lgs. n. 50/2016 a favore di Meditel Data Srl la somma di € 6.280,00 per la fornitura del 

servizio sopra descritto. 

La spesa graverà sul cap. 1.1.3.8. delle uscite dell'Esercizio Provvisorio relativo all'anno 2021. 

Palermo 22.01.2021 

F.to 

Il Direttore Amministrativo  

                        Dott.ssa Donata Patania 


